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MARTEDì 08/05/2018 ore 21:30

OMAGGIO AI TAVIANI  

I SOVVERSIVI 

Regia: Paolo e Vittorio Taviani

Paese di produzione: Italia

Anno: 1967

Durata: 1h 23 min.

Dati tecnici: B.N.

Soggetto e Sceneggiatura: Paolo e Vittorio 
Taviani

Produttore: Ager Film

Distributore: CIDIF

Musiche: Giovanni Fusco


con: Giorgio Arlorio, Giulio Brogi, Lucio Dalla


Sullo sfondo dei funerali di Togliatti quattro storie 
di militanza comunista.


Uno sguardo, tra documentarismo e 
finzione, sulla fenomenologia della 
militanza nell'epoca traumatica della 
morte del “Migliore".

Un omaggio ai Taviani con  un film che 
racconta società e politica italiane alle 
soglie del ’68.


MARTEDI 22/05/2018 ore 21:30

POCO ALLINEATI 

I PRIMI DELLA LISTA 

Regia: Roan Johnson 
Soggetto: Renzo Lulli

Sceneggiatura: Davide Lantieri, Roan Johnson

Paese di produzione: Italia

Anno: 2011

Durata: 1h 25 min

Dati tecnici: colore

Produttore: Urania Pictures, Palomar

Distributore: Cinecittà Luce

Musiche: Carratello, Ratchev


con: Claudio Santamaria, Francesco turbanti, 
Paolo Cioni


1º giugno 1970, Pisa. Il cantante e militante di 
estrema sinistra Pino Masi crede imminente un 
colpo di stato militare di matrice neofascista. 
Temendo di poter essere annoverato tra i 
principali nemici del venturo regime (i primi della 
lista), decide di scappare all'estero insieme a due 
suoi giovani compagni.
 

Da un fatto reale, una commedia on the 
road che con leggerezza dà il clima 
dell’italia post ’68.


MARTEDì 05/06/2018 ore 21:30

I PIù BELLI DI SEMPRE 

8 1/2  

Regia: Federico Fellini

Paese di produzione: Italia, Francia

Anno: 1963

Durata: 2h 18 min.

Dati tecnici: B.N. ; 1,85:1

Soggetto: Federico Fellini, Ennio Flaiano

Sceneggiatura: Federico Fellini, Enno 
Flaiano,Tullio Pinelli, Brunello Rondi

Produttore: Angelo Rizzoli

Distributore: Cineriz

Musiche: Nino Rota


con: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, 
Anouk Aimée, Sandra Milo


Un affermato regista al centro di un'avventura dello 
spirito e della psiche: si trova a trascorrere un periodo 
di riposo in una stazione di cure termali, dove cerca di 
coniugare i propri problemi fisici (stanchezza cardiaca) 
con quelli della produzione del film, ancora allo stato di 
preparazione. Sogno, memorie, realtà si intrecciano e 
si sovrappongono a configurare una crisi che è 
umana, artistica ed etica.

Si può filmare il pensiero di un uomo, la sua 
immaginazione, i suoi sogni? Fellini al suo 
ottavo film e mezzo regala un capolavoro che 
è diventato forse il film d’autore per 
antonomasia. Semplicemente, uno dei più 
belli di sempre.

 I PIù BELLI DI SEMPRE: I film più belli della storia del cinema. Vere e proprie opere d’arte regalate all’umanità intera.

	          POCO ALLINEATI: Dissacranti, contro, scomodi. Il cinema che sta dall’altra parte.                          
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